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OGGETTO: Ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura aperta per l'affidamento in 

appalto dei Lavori di “Nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi 

dell’impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 – Loc. Masone 

- Reggio Emilia” – CIG 76081468B0 - CUP J82E16000010003 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Premesso: 

 

� che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” 

del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di 

Fondatore originario;  

 

� che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C.    

n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della 

Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012; 

 

� che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per 

lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui 

alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con 

deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione 

di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015; 

 

� che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle 

responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”; 

 

� che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. 

Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che 

nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

 

� che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il 

dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione 

con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010; 

 

 

 



Atteso: 

 

� che con Determina a contrarre n. 40 del 28/08/2018, si è proceduto all’approvazione del 

progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Nuova costruzione in ampliamento del 

corpo spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di Masone“ e all’indizione della 

relativa gara, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 

Provvedimenti conseguenti; 

 

� che l’importo a base di gara è di Euro 200.026,93, al netto degli oneri della sicurezza ed 

oltre IVA; 

 

� che i lavori saranno aggiudicati col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità ai criteri 

fissati dal Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., secondo 

valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del 

medesimo decreto; 

 

� che il Disciplinare e gli altri documenti di gara sono stati pubblicati per 35 (trentacinque) 

giorni consecutivi nei modi stabiliti dal “Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli 

avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” e cioè:  

- nel sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di 

gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente; 

- all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito 

www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara; 

- ANAC-SIMOG Sistema Informativo Monitoraggio Gare; 

- SITAR - sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, all’indirizzo 

http://www.sitar-er.it. 

� che la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 9 ottobre 2018; 

 

� che entro le ore 12.00 del termine perentorio sopraindicato, presso la sede della 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato, è pervenuta la 

seguente offerta, così come attestato dal Funzionario incaricato ed agli atti di Protocollo: 

- R.T.I. tra F&F Costruzioni Generali s.r.l., Exim s.r.l. e CSA Consorzo Servizi e Appalti; 

 

� che in data 25 ottobre 2018 alle ore 15.00, in Reggio Emilia, presso il servizio Appalti del 

Comune di Reggio Emilia, in Via San Pietro Martire n. 3 (Palazzo Prini) - ha avuto luogo 

l’esperimento della prima seduta pubblica della procedura aperta allo scopo di conferire 

l’appalto in oggetto; 

 

� che erano presenti all’apertura del plico, dall’inizio della seduta pubblica: 

- Dott. Domenico Savino, Direttore della Fondazione per lo Sport, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, affiancato dal supporto al RUP individuato nella 

figura della Dott.ssa Silvia Signorelli, responsabile UOC Appalti del Comune di Reggio 

Emilia.  

 



� che sulla base dell’offerta pervenuta il Responsabile Unico del Procedimento, attesta di 

non essere incompatibile con le proprie funzioni; 

 

 

Accertato il contenuto dell’offerta pervenuta e constatata la presenza delle sotto elencate Buste: 

Busta 1) Documentazione amministrativa; 

Busta 2) Offerta Tecnica; 

Busta 3) Offerta Economica; 

 

 

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., si è proceduto all’apertura della Busta 1 

“Documentazione Amministrativa” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al 

controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti sui requisiti di partecipazione; 

 

 

Dato atto:  

 

� che si è proceduto, relativamente alle imprese più sopra menzionate, alla verifica delle 

visure camerali, al controllo delle annotazioni sugli operatori economici sulla 

piattaforma ANAC, all’acquisizione del DURC, nonché alla verifica attestato Soa per gli 

operatori in possesso dell’attestato stesso; 

 

� che tali controlli hanno dato riscontro positivo in quanto tutte le imprese risultano attive 

e prive di segnalazioni; 

 

� che le parti che hanno proposto l’offerta si sono impegnate alla costituzione di 

associazione temporanea di impresa di tipo verticale e hanno presentato tutta la 

documentazione amministrativa corretta ed idonea alla qualificazione della gara: 

− F&F Costruzioni Generali s.r.l. in qualità di capogruppo mandataria; 

− Exim Group s.r.l. in qualità di mandante; 

− CSA Consorzo Servizi e Appaltiqualità di mandante. 

 

� che la società mandataria e le società mandanti hanno dichiarato che ricorreranno al 

subappalto, pur senza indicarne specificamente l’oggetto, ma attestando che l’eventuale 

subappalto sarà richiesto fino ad un massimo del 30% del valore dell’appalto, ai sensi 

della normativa vigente in materia; 

 

� che anche l’impresa consorziata indicata da CSA Consorzio Servizi e Appalti, Edil Vi di 

Santagata Vincenzo con sede in Reggio Emilia (RE) in Via L. Romagnoli n. 1, che 

eseguirà la totalità dei lavori in categoria OS18/A, risulta idonea alla qualificazione della 

gara, avendo proceduto anche per quest’ultima ai controlli di cui più sopra ed avendo la 

stessa attestato il possesso del requisito di capacità economico-professionale ai sensi 

dell’art. 90 del DPR 207/2010 tuttora in vigore; 

 

Ritenuto pertanto, di ammettere al prosieguo della gara il raggruppamento che ha presentato 

offerta; 

 

Constatata da parte del RUP l’integrità delle buste 2) Offerta Tecnica e 3) Offerta Economica, 

l’offerta tecnica viene aperta e sigillata in ogni pagina dal Rup stesso e verrà rassegnata quindi 



alla Commissione giudicatrice che sarà nominata con apposito successivo atto, mentre la busta 

offerta economica viene racchiusa in plico a parte, sigillato e controfirmato sui lembi da 

quest’ultimo, dopo di che tutte le buste vengono racchiuse in un unico plico il quale sarà 

consegnato alla Commissione di gara che procederà alla valutazione delle offerte tecniche; 

 

 

Dato altresì atto che l’esame delle offerte tecnica ed economica è demandato ad apposita 

Commissione giudicatrice;  

 

 

DETERMINA 

 

1. di ammettere il costituendo R.T.I. tra F&F Costruzioni Generali s.r.l., Exim s.r.l. e CSA 

Consorzo Servizi e Appalti al prosieguo della gara; 

2. di demandare l’esame delle offerte progettuale, tecnica ed economica alla Commissione 

Giudicatrice che sarà all’uopo nominata con apposita Determinazione dirigenziale; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella Sezione 

Amministrazione Trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e di darne avviso tramite PEC agli operatori economic 

ammessi ai sensi dell’art. 76, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

4. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i 

fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, 

deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al 

firmatario del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Domenico Savino) 

(documento firmato digitalmente) 
 


